
Deliberazione n. ~4'-__ 

del 19/01/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

QEJGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUN TA COMUNALE 

OGGETTO: 

Nomina Nucleo di Valutazione almo 2015. 

L'anno duemilaquindici addì _ dic :::=::" e_____ del mese di Gennaio--=" ,,'· annov.::

alle ore _ __"_3_0_00_____ e seguenti) nel locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I = SINDACO;:: PRESIDENTB 

2 AMORUSO Cannelo x Vice Sindaco - Presidente 

3 CASTROGlOV ANNI Giuseppe x Assessore 

4 FARlNELLA Antonino x Assessore 

5 TUMMlNARO Giuseppa Assessore 

Presiede il Sig. geom . Amoruso Carmelo D Sindaco ~ Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale 

Il Presidente, constatato che il nwnero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita ì convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



... ' 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Di rigente del V Settore, avente per oggetto: "Nomina Nucleo 
di Va!t,fcl: ;one alino 2015. ": 

PRESO ATTO di quanto esposto nella suddetta proposta; 

RITENUTO, per economicità del procedimento amministrativo, dover provvedere con unico 
provved imento alla nomina del Nucleo di Valutazione ed alla determinazione del relativo compenso; 

RITENUTO doverla approvare e nominare il Nucleo di Va lutazione per l' anno 20 15; 

VISTO i\ parere tecnico, reso ai sensi degli am 49 e 147-bis del D,Lgs. 18/8/2000 n.267 e art . 12 1.r. 
23/12/2000 n.30; 


VISTO 1'0 rd. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 


; -.'CON VOTI UNANJI\llI, espressi nelle forme di legge; 	 , 
" c. 	 • 

.' , -;,- '.DEL IBER A \; 

• 	 di approvare la proposta di deliberazione del Sindaco, avente per oggetto. "Nomina A'uc/eo di 
Valufazione anno 2015. ", che si intende qui di seguito integraJmente trascritta; 

• di nominare conseguentemente ìl Nucleo di Valutazione per l'anno 20 15, nella maniera seguente: 
l ) D.ssa ZINGALE Mara, Segretario Generale del Comune, componente di diritto, con funzioni 

dì Presidente; 

2) MONTAPERTO Antonino nat o a Nicosia il (;.·,1iSS, S - residente in Nicosiarcomponenu; 

3) GRAVAGNA Mariarosa nata a Nicosia i J.- -C,; I S.S. l S residente in Nicosia ~ componente; 

La G.M. con separata vo taz i one dichiara l' atto immediatamente esecutivo a l fine di 
compiere g l i atti conseguenziali . 



COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 

A/VV'.A 

VO SETTORE - UFFiCIO PERSONALE 

OGGETTO: Nom..ina Nucleo di Va lutazione anno 20 15. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D ,Lgs. 2711 0/2009, n.1 50, recante disposizioni in materia di ottlmlzzazione della 
produt1ività del1avoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubb li che amministrazioni; 

EVIDENZIATO: 
• 	 CHE, ai sensi degli artt. lO e 15 del predetto D.Lgs. 15012009, l'organo di indirizzo politico

amministrat ivo di ciascuna amminislrazio ne defini sce, in collaborazione con i vertic i della 
stessa, "entro il 31 genna io, un documento programmatico triennale, denominato Pia no della 
performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione fi nanziaria e 
di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e defi nisce, con 
riferimento agli obiettivi finali e intermedi ed aJle risorse, gli indicatori per la misurazio ne e la 

. '. 	 valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale .~ ." -
\. ' ,- . 

'-';r '. I , dirigenziale e i relati vi ind icatori". 
'-'f ,~-.... 
,'o ./. .< 
.-' ' -~ • 	 CHE "art. 16 del citato D.Lgs.150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione per gli 

enti locali solo l'art. I l, commi 1 e 3, in materia di trasparenza, per cui tale nonna (art. 10), di 
diretta e immediata appl icazione alle Amministrazioni stata li, rappresenta una norma di indirizzo 
per gli Enti Locali; 

• 	 CHE, comunque, i Comuni, con i document i di programmazione adottano, al tresì, il PEG e PDO 
(piano esecutivo di gest ione e piano dettagliato degli obiettivi), con i quali in coerenza con il 
bilancio di previsione e con la relazione previ sionale e programmatica definiscono, secondo gli 
indirizzi strategici. derivanti da l programma di mandato, glì obiettivi gestiona li da realizzare 
nell ' arco dell ' anno e le risorse necessarie alla loro attuazione; 

CONSIDERATO che l' art.3l de! D.Lgs 15012009 prevede l'obbligo per gli 
~ 

Enti Locali di 
adeguare, entro i l 31/12/20 lO, il regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servi zi ai principi 
di cui al comma 2 dell ' art. 16 e successivamente adottare il piano delle performance ed il sistema di 
misu razione e valutazione secondo i cnleri di cui al regolamento; 

DATO ATTO che si presenta l'opportunità di mantenere gli attuali st rumenti di programmazione 
ed. in particolare, la relazione previsionale e programmatica ed il PEG per l'assegnazione delle 
risorse e degli obiettivi gestionali ai dirigenti dei settori. avvalendosi del sistema di valu lazione 
esistente di cui al D.Lgs 286fl999; 

VISTA la delibo G.M. n.264 del 2/12/2013, con la qua le è stato adottato il "Regolamento comunale 
di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance", ove è previsto, fra 
l'altro, anche la di sciplina per la costituzÌone ed il fu nzionamento del Nucleo di Valutazione; 

CONSIDERATO necessario, al fine di valutare i risultat i raggiunti, sia rispetto agli obiettivi 
assegnat i sia rispetto alle normali attività gestionali, per l'anno 20 15 provvedere alla no mina del 
Nucleo di Valutazione; 

http:l'art.3l


RITENUTO opportuno cile la valutazione venga effettuata dal Nucleo sulla base di app osjta e 
dettagliata relazione che ogni singolo dirigente appronten3. in relazione ai documenti di 
progra.mmazione de]) 'Ente, al PEG ÙJ particolare, ed a)]e specifiche indicazioni, direttive ed 
indirizzi dettati dagli organi politici nell'anno 2015 ; 


C ONSIDERATO che va nominato, quale componente di diritto e con funzioni di Presidente, ai 

sensi dell' art.? del regolamento comunale approvato con la citata delib. G.M. n.26412013 , il 

Segretario Generale del Comune in servizlO; 


CONSIDERATO, inoltre, che ai componenti del nucleo di va lutazione, in assenza di specifiche 

norme, può essere attribuito un adeguato trattamento, in relazione alle disponibihtà finanziarie di 

bilancio e, comunque, nei limiti dei compensi attribuiti dal 2010; 


RrTENUTo, per economicità del proced imento amminist rat ivo, dover provvedere con unico atto 

alla no mina del Nucleo di Valutazione ed alla determinazione del relat ivo compenso; 


VISTO il D.Lgs 18/812000 Il .267; 

VISTO i1D.Lgs30/31200 1 n 165; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ord.EELL. Regione Siciliana ; 


PROPONE 

• 	 di nominare, per l'anno 2015, per la valutazione degli obiettivi ed attività dei Dirigenti, il 
Nucleo di Valutazione di cui al D.Lgs 286/1999 e del relativo regolamento comunale approvato 
con delibo G.M. n.264 de12112/2013 , nominandone componenti i Sigg.' 
1. 	 D.ssa ZINGALE Mara, Segretario Generale del Comune, componente di diritto, con 

funzioni di Presidente; 

2. 

3. 


• 	 di stabilire che il Nucleo di Valutazione eserciterà tutte le funzioni previste dagli amo5 e 6 del 
D.L.vo 286/99 per i nuclei di valutazione e dallo specifico regolamento comunale adottato con 
la citata delib. G.M. n.26412013, nonché ogni altra funzione prevista daHe normative vigent i in 
materia; 

~ 

• 	 di attribui re a i due componenti esterni del N.d. V. un compenso annuo lordo comples~ivo di 
(.4.000,00 pro capite, comprensivo di eventual i spese di viaggio e missione, oltre oneri riflessi 
accessori a carico ente, e comunque per una spesa complessiva non superiore a € 5.000,00 pro 
capite da liquidarsi ad incarico espletato con apposito provvedimento dirigenz iale; 

• 	 di demandare al Dirigente del Servizio personale di provvedere con proprio atto all' assunzione 
dell'impegno di spesa; 

• 	 di dare atto che la valutazione verrà effettuata dal Nucleo sulla base di apposita e dettagliata 
relazione che ogni singolo dirigente appronterà in relazione ai documenti di programmazione 
dell 'Ente, al PEG in particolare, ed alle specifiche indicazioni, direttive ed indirizzi dettati dagli 
organi politici nell'anno 2015; 

Nicosia / 3/N/eOI), 

IL DIRiGENTE 

Dssa ClFA~'tl~ 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Allegato alla deliberazione 
G. M. n--4-de1 fE,- OI-206 

OGGETTO: Proposta di deli berazione avanzata del ve Settore, relativa a: 

Nomina Nucleo di Valutazione anno 2015 .. ... 

PAR E RI 
(resi ai sensi deU'on, 49dd D Lgs IRI08100 n. 267 e ilrt 12 L r. 13/12/00 n. 3i1 ) 

Parere iII ordine al/a regolarità tecJ/ica: 

lv0~ J~ 

II ResponscliiNe del Sellore 
V\~ 
\ -. 

Parere iII ordine alla regolarità c";!fl"~ ~ 

... ;2< .. ~c~C~J . .. ... ••• ..••. ••. . ... 

.'IL 

Si attesta la copertura finanziaria dell 'impegno di cui alla razione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. o o ____ __ del bilancio per l'esercizio 
____ > cui corrisponde in e I capitolo _ ____ 

Nicosia, lì ) 6 /o J / :016 
1 ,7 /,~agiOneria 

/'-----~+----

,
, 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto . V \ 
IL SINDAC 

, •. 1 

per copia conforme all'originale in carta libera pe 'U2~ a.riiJriirii'~tr tivo per la pubblicazione. 
"----- ,. ' 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARl G 

21--fJ/-20(';

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTI FI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991, n.44 , é stata pubblicata 

all'Albo Prctorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

<:. t 1?-<!(O/'5 ,(art. I I, comma l°, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 


Dalla Residenza Municipale, lì___ ____ _ 


IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre f991, n.44, é divenuta 

esecutiva il .l'[ .OI -2o{7 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (an. 12, comma l °); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; /" 
IL SEGRETARl '~tERALE 

/;k 
. , 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


